PERUGIA,

01/04/2019

OGGETTO: PRESENTAZIONE AZIENDA.

La 2S.Sistemi è un‘ azienda specializzata nella progettazione, installazione di sistemi di sicurezza in ambito
civile, militare, bancario con vasta esperienza acquisita anche nei settori building automation, gestione di
impianti tecnologici ed automazione industriale.

Nata nel 2000 da professionisti del settore decisi a collaborare sulla base della comune esperienza
ultradecennale maturata nel campo di sistemi di sicurezza bancari e militari, ha saputo rapidamente
affermarsi e proporsi tra le più qualificate aziende installatrici di sistemi di sicurezza ad elevato contenuto
tecnologico.

Uno dei principi aziendali è quello di Fornire prodotti e servizi di qualità certificata.
La costante attenzione rivolta alle novità tecnologiche ed il Know-how acquisito grazie alla stretta
collaborazione con le maggiori società nazionali e internazionali permettono alla 2S.Sistemi di porsi
all’avanguardia in un settore in continuo sviluppo.

La flessibilità produttiva non disgiunta dalla forte specializzazione e dall’utilizzo di attrezzature sempre
efficienti e aggiornate, la possibilità di collaborare con diverse aziende dislocate in tutto il territorio del
centro Italia, sono alla base del successo dell’azienda che trova i presupposti in un Know-how globale
comprendente progettazione, sviluppo e realizzazione del sistema, nonché l’assistenza post-vendita, sempre
efficiente e automatizzata e garantita da assistenza telematica, telefonica tramite help-desk durante orario di
ufficio e presso i numeri di pronta reperibilità tecnica.

Sono queste le specificità che pongono la 2S.Sistemi nella posizione di partner ideale.
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TRA I NOSTRI CLIENTI :
-

Unicredit Banca S.p.A. Filiali Umbria e bassa Toscana;
Unicredit Banca S.p.A. (ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A.)
Monte Paschi di Siena
Ubi Banca
Cariparma Filiali Provincia di Perugia
Banco Popolare (ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno) Filiali territorio Umbro
Arma dei Carabinieri Raggruppamento Operativo Speciale
Poste Italiane S.p.A.
Amministrazione Provinciale di Perugia.
Amministrazione Autonoma Dei Monopoli Di Stato Perugia.
Aeronautica Militare
Sviluppumbria S.p.A
Luisa Spagnoli S.p.A.
SIR Safety System S.p.A.
Olivi S.p.A
Supermercati Bussolini.
Supermercati Todis Lazio.
Supermercati Conad Umbria.
Ferrovie Italiane S.p.A.
Autodromo dell’Umbria
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Comune di Assisi - tutti gli edifici pubblici –
Bartoccini Gioiellerie S.r.l.
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Perugia;
Comando Regionale Guardia di Finanza di Perugia;
Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio.

ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI :
-

Gestione e Manutenzione degli Impianti di sicurezza ,TVCC di Unicredit Banca UMBRIA .

-

Gestione e Manutenzione degli Impianti Antincendio di Unicredit RealEstate.

-

Progettazione e realizzazione impianti di sicurezza e TVCC presso sede di Perugia Unicredit Banca.
Ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A.
Gestione e Manutenzione degli Impianti di sicurezza, TVCC di Cariparma e Banco Popolare (ex
Cassa di Risparmio Lucca Pisa e Livorno) filiali dislocate sul territorio umbro;

-

Progettazione e realizzazione impianti di sicurezza e TVCC presso l’aeroporto militare di Crotone.

-

Progettazione e realizzazione impianti di sicurezza e TVCC presso l’aeroporto militare di Vicenza.

-

Progettazione e realizzazione impianti di sicurezza presso la Base del 37° stormo Trapani Birgi

-

Progettazione e realizzazione impianti di sicurezza, TVCC e Antincendio presso sede SIR Safety
System S.p.A.

-

Progettazione e realizzazione e manutenzione impianti di sicurezza, Antincendio TVCC presso tutti
gli Edifici Scolastici e pubblici del Comune di Assisi.

-

Gestione e Manutenzione dell’impianto TVCC presso Autodromo dell’Umbria.
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IL NOSTRO LISTINO PREZZI CLIENTE STANDARD:

-

€ 35,00
€ 0,40
€ 30,00

Assistenza tecnica oraria
Rimborso chilometrico
Diritto di chiamata

Per i materiali installati vengono applicati i listini del produttore;

LISTINO PREZZI RISERVATO AI TESSERATI Dell’Atletica Capanne.

-

Tre anni di Garanzia sui Nuovi impianti anziché due.
Sconto del 10% sul nostro listino prezzi.
Assistenza tecnica oraria
Rimborso chilometrico oltre i 20 km.
Diritto di chiamata
Contratti di manutenzione ordinaria e Full service su misura.

€ 30,00
€ 0,25
€ 25,00

Nel caso in cui venga addebitato il diritto di chiamata, il rimborso chilometrico sarà gratuito.

“ la nostra missione è soddisfare il bisogno di protezione e sicurezza dei nostri
clienti Offrendo i migliori sistemi e le apparecchiature più moderne proponendo soluzioni
che uniscano all’innovazione tecnologica la semplicità d’uso e la qualità del design.”

2S.SISTEMI S.r.l.
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